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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1401/AV1 DEL 03/12/2018  
      

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PROGETTO CORSO DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA 
PER PEDIATRI DI LIBERA SCELTA  AV1 . 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura 

economico/finanziaria del presente atto; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 44 comma 2 lett. k) dell’ACN  del 

29/07/2009 per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta e art. 32 dell’AIR per 

la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta di cui alla  DGR Marche n. 1399 del 

07/09/2009, il progetto concernente i corsi di preparazione alla nascita, presentato dal 

Direttore del Distretto Sanitario di Fano, in data 22/11/2018, che allegato al presente atto 

ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
 

2. di dare atto che il suddetto progetto sarà realizzato presso le seguenti sedi distrettuali di 

seguito indicate: 

 

Distretto Sede Ore/anno Nr. Incontri mese 

DSB1 PESARO Pesaro 48 ore anno 2 incontri/mese 

Montecchio 12 ore anno 1 incontro/mese 

DSB2 URBINO Urbino 10 ore anno 1 incontro/mese 

Cagli 10 ore anno 1 incontro/mese 

Macerata Feltria 10 ore anno 1 incontro/mese 

DSB3 FANO Fano 24 ore anno 2 incontri/mese 

Fossombrone 8 ore anno 1 incontro/mese 

Pergola 8 ore anno 1 incontro/mese 

totale 8 sedi 130 ore/anno  
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3. di stabilire che il monte ore annuale, pari a n. 130, sarà retribuito con una tariffa oraria 

lorda pari a €27,61, oltre all’enpam; 

 

4. di attestare che il relativo onere presunto,   pari a Euro 3.925,80  troverà copertura nel 

budget  anno 2019, per come sarà assegnato dall’ASUR a questa Area Vasta e  sarà così 

suddiviso: 

 

oneri previdenziali a carico del conto 0505020403,   Euro 336,50 

competenze accessorie a carico del conto 0505020402, Euro 3.589,30; 

 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 

 

6. di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

 

                   Dr. Romeo Magnoni 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE 

Normativa di riferimento: 
 Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di 

Libera Scelta; 

 Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta DGR 

Marche n. 1399 del 07/09/2009; 

  

 Nell’ambito della riunione del Comitato Aziendale per la Pediatria di Libera Scelta, svoltasi in 

data 26/10/2018, tra gli altri punti posti all’ordine del giorno, il Responsabile del Distretto Sanitario 

di Fano ha sottoposto al parere del Comitato l’argomento relativo alla partecipazione dei Pediatri ai 

corsi di preparazione alla nascita per tutta l’Area Vasta, analogamente a quanto già avvenuto negli 

anni precedenti da parte di alcuni Pediatri in qualità di Specialisti Ambulatoriali. 

 Il Comitato, sia per la parte pubblica che per la parte sindacale, all’unanimità ha espresso 

parere favorevole, sul presupposto che venga riconosciuto l’orario e sia retribuito con una tariffa 

lorda, analoga a quella della medicina specialistica ambulatoriale, pari a €27,61, oltre all’enpam. 

 Con nota del 22/11/2018, acquisita al prot. 94670, il Direttore del Distretto Sanitario di 

Fano trasmetteva alla Direzione di questa Area Vasta, per il conseguente parere,  una relazione in 

merito alla fattibilità dell’iniziativa mediante un progetto aziendale, motivando la stessa sulla 

necessità di coinvolgere i professionisti del consultorio con i Pediatri di Libera Scelta, sottolineando 

che la suddetta esperienza si è rivelata già in passato più che proficua, riscuotendo dalle future 

mamme un sincero apprezzamento per la competenza ed empatia dimostrate. 

 Inoltre, sostiene che in detti corsi di preparazione alla nascita, il ruolo del PLS “ sia un ruolo 

strategico capace di affrontare al meglio i vari temi cruciali quali quelli della vaccinazione, della 

puericultura, e quindi della crescita, dell’alimentazione corretta, dei bilanci di salute del nuovo 

nato, della prevenzione degli incidenti domestici…”. 

 A tal fine, prima della suddetta riunione di Comitato, è stata presentata da parte del 

Direttore del Distretto di Fano una formale richiesta di coinvolgimento dei PLS, i quali hanno 

espresso parere favorevole. 

 Nella medesima relazione viene rappresentato, come di seguito, il fabbisogno orario dei 

singoli Distretti di Area Vasta: 

 

 

Distretto Sede Ore/anno Nr. Incontri mese 

DSB1 PESARO Pesaro 48 ore anno 2 incontri/mese 

Montecchio 12 ore anno 1 incontro/mese 

DSB2 URBINO Urbino 10 ore anno 1 incontro/mese 

Cagli 10 ore anno 1 incontro/mese 

Macerata Feltria 10 ore anno 1 incontro/mese 

DSB3 FANO Fano 24 ore anno 2 incontri/mese 

Fossombrone 8 ore anno 1 incontro/mese 

Pergola 8 ore anno 1 incontro/mese 

totale 8 sedi 130 ore/anno  
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 In data 27/11/2018, la Direzione di Area Vasta ha espresso parere favorevole al  suesposto 

progetto, con indicazione che dovrà essere finanziato con il fondo della Pediatria di Libera Scelta. 

 Sotto il profilo giuridico si evidenzia che detto progetto può essere ricompreso tra quelle 

attività previste e regolamentate dall’art. 44 – compiti del pediatra – comma 2, lett. k), ove è 

prevista “l’appropriatezza delle scelte assistenziali e terapeutiche, la necessità di uso appropriato 

delle risorse messe a disposizione dal S.S.N., nonché l’adesione a specifici  progetti concordati a 

livello regionale e/o aziendale”. 

 Sotto il profilo economico, l’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i 

Pediatri di Libera Scelta di cui alla DGR Marche n. 1399 del 07/09/2009, all’art. 32 – progetti 

aziendali– prevede la possibilità di realizzare, previo accordo con le OO.SS. e compatibilmente con 

le risorse previste nel budget aziendale, progetti finalizzati a rispondere a specifiche domande di 

salute.  

 

  

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse,  si propone: 

 

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 44 comma 2 lett. k) dell’ACN  del 

29/07/2009 per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta e art. 32 dell’AIR per 

la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta di cui alla DGR Marche n. 1399 del 

07/09/2009, il progetto concernente i corsi di preparazione alla nascita, presentato dal 

Direttore del Distretto Sanitario di Fano, in data 22/11/2018, che allegato al presente atto 

ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

 

2. di dare atto che il suddetto progetto sarà realizzato presso le seguenti sedi distrettuali  di 

seguito indicate: 

 

Distretto Sede Ore/anno Nr. Incontri mese 

DSB1 PESARO Pesaro 48 ore anno 2 incontri/mese 

Montecchio 12 ore anno 1 incontro/mese 

DSB2 URBINO Urbino 10 ore anno 1 incontro/mese 

Cagli 10 ore anno 1 incontro/mese 

Macerata Feltria 10 ore anno 1 incontro/mese 

DSB3 FANO Fano 24 ore anno 2 incontri/mese 

Fossombrone 8 ore anno 1 incontro/mese 

Pergola 8 ore anno 1 incontro/mese 

totale 8 sedi 130 ore/anno  

 

3. di stabilire che il monte ore annuale, pari a n. 130, sarà retribuito con una tariffa oraria 

lorda pari a €27,61, oltre all’enpam; 

 

 

4. di attestare che il relativo onere presunto,   pari a Euro 3.925,80  troverà copertura nel 

budget  anno 2019, per come sarà assegnato dall’ASUR a questa Area Vasta e  sarà così 

suddiviso: 

 

oneri previdenziali a carico del conto 0505020403,   Euro 336,50 

competenze accessorie a carico del conto 0505020402, Euro 3.589,30 
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 

 

6. di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

 
 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria    Il Responsabile del procedimento 

  (Dott.ssa Rossella Cavallo)           Dott. Giuseppe Loco 

 

 

 

             

          

    

Per il parere infrascritto 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, e si attesta che gli oneri  

derivanti dall’adozione del presente atto saranno ricompresi nel budget  anno 2019 per come sarà 

assegnato all’Area Vasta 1.  

 
                               

 IL RESPONSABILE DEL  CONTROLLO DI GESTIONE                 IL RESPONSABILE DEL BILANCIO 

               Dr.ssa Anna Olivetti             Dr.ssa Laura Cardinali 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. __7____  pagine di cui n. ___2____ pagine di allegati che  

formano parte integrante della stessa. 

 

 

- ALLEGATI - 
No allegati 

 


